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DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a 
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 

non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

RIFLESSIONE: TESTO DI SARA ROSSI, 
GIOVANE DELL’ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE 17-18 

Questo brano mette in luce due lati importanti del 
carattere di Maria: l’umiltà e la fiducia. All’arrivo 
dell’angelo Gabriele, Maria non sa cosa aspettarsi e 
viene sorpresa dal felice annuncio che le viene dato. 
All’inizio è turbata dalla notizia, ma mostra subito grande 
umiltà nel mettersi in ascolto ed accoglie le parole 
dell’angelo. Anche nella nostra vita ci sarà capitato di 
trovarci davanti ad una situazione nuova che ci ha colto di 
sorpresa, dimenticandoci di dare importanza a ciò che ci 
sta accadendo. Maria, anche di fronte ad una notizia oltre 
la sua portata, ha saputo restare umile e si è lasciata 
guidare dal Signore, ha riposto fiducia in lui e si è 
concessa come sua serva. Noi siamo capaci di lasciarci 
guidare dal Signore? Sappiamo meravigliarci di fronte a 
ciò che Lui riserva per noi? Com’è stato per Maria, non 
tutte le scelte della nostra vita devono essere 
programmate, a volte basta saper cogliere il momento 
giusto in cui tutto diventa più chiaro davanti a noi. Spesso 
la quotidianità ci spinge a prendere delle decisioni che 
non siamo pronti ad affrontare, ma è proprio grazie a 
sentimenti come l’umiltà e la fiducia, dimostrataci da 
Maria, che possiamo affidarci ad una scelta gratuita e 
consapevole. “Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola”, con questa frase Maria ci fa 
capire che di fronte alla decisione che ha preso non era 
da sola, ma si è fatta accompagnare da qualcun altro. Lo 
stesso dobbiamo impegnarci a fare noi, condividendo le 
gioie e le fatiche di ogni giorno con chi ci sta vicino e ci 
conosce, così facendo, anche una scelta ai nostri occhi 
complicata, diventerà fattibile. 

ATTUALIZZAZIONE: TRATTA DAGLI SCRITTI DI PADRE JIHAD 
YOUSSEF “ABBIAMO FAME E NOSTALGIA DELL’EUCARISTIA” 

L’esperienza di P. Youssef sembra quella di chi ogni 
giorno realizza che “nulla è impossibile a Dio” e che 
davvero Egli è l’Emanuele, il Dio con noi. 

Scrive il 26 dicembre: “ (…) Poi andiamo in casa di un 
malato che è stato operato al cervello, aveva un tumore, 
ultimamente non poteva parlare ed era quasi paralizzato. 
Ora parla che è una meraviglia; dopo la fisioterapia 
cammina bene, solo il braccio destro non si muove 
ancora. Un mese e mezzo fa mio fratello, da novello 
sacerdote, era stato in zona per un giro simile e ha 
celebrato messa a casa sua; quando ha saputo che era 
mio fratello si è commosso e mi ha detto che la preghiera 
e benedizione di Tony aveva contributo alla sua 
guarigione. Mi ha raccomandato di baciarlo 
continuamente per un minuto quando lo vedo. Mi ha detto 
“Ora prego per voi due sempre”. Per me è stata una 
grande consolazione. Ci rechiamo poi in casa di un 
giovane operato al cervello, un altro tumore, ora sta 
meglio. Il papà era militante al tempo di Saddam, perciò 
gli hanno negato il visto per il Canada, che è stato 
concesso solo ai due figli e alla sorella. Il destino di 
questa famiglia è di essere divisa dalla diaspora.  La 
prima messa oggi l’abbiamo celebrata in una casa di una 
signora separata con un figlio di 21 anni che ha incubi e 
non dorme da giorni. Dopo una lunga chiacchierata con il 
ragazzo mi ha promesso di fare sport, di passeggiare 
nella natura e di imparare la lingua del paese e non stare 
per ore davanti alla televisione o comunque tra quattro 
muri di cemento. La zia è rimasta senza il marito, che è 
stato rapito in Iraq, probabilmente dall’Isis. La donna 
semplicemente soffre…dopo la messa qualche canzone 
ha rallegrato l’atmosfera. La seconda messa l’abbiamo 
celebrata in una casa dove avevo celebrato a Pasqua 
2016, mi sono ricordato di alcune persone tra le quali una 
signora sposata e per 8 anni senza figli; allora mi aveva 
chiesto una benedizione speciale per ricevere il dono 
della maternità, ora è in dolce attesa! A fine messa un 
signore ha ringraziato il Signore per le tribolazioni dei 
cristiani iracheni, perché egli sente che prima erano 
cristiani per nome, ora invece si stanno avvicinando a Dio  

(Continua a pagina 2) 



e alla fede. E ha chiesto al Signore di mantenerli saldi 
nella fede quando arriveranno in America o in Europa. 
Sono senza parole ma ho sentimenti…di solidarietà. Ho 
nel cuore quel tenero calduccio. Mi sento coinvolto fino in 
fondo, mi sento avvolto, stracolmo e ubriaco di Dio; con 
umiltà mi azzardo a sperare ciò che per ora sembra 
l’impossibile: Dio è con noi, Emanuele.” 

 

PER RIFLETTERE 

Nella quarta e ultima domenica di Avvento, vogliamo 
lasciarci abitare dallo stupore per “l’impossibile”: Dio che 
viene ad abitare in mezzo a noi. Proviamo a rileggere il 
Vangelo dell’Annunciazione, lasciandoci coinvolgere dagli 
stessi sentimenti di Maria. Proviamo a fissare la memoria 
sulla nostra storia personale, ed esultiamo per tutti i 
momenti in cui, grazie al Signore Gesù, abbiamo toccato 
con mano “l’impossibile” farsi “possibile”. 

PREGHIERA: A MARIA 

 

TENDI LA MANO AL POVERO 
Esserci quando è il momento, non quando si ha un momento 

Durante il tempo di Avvento possiamo unire alla preghiera alcune azioni concrete di CARITÀ: 
► Raccolta di alimenti non deperibili (tonno, sgombro, carni in scatola, wurstel di pollo e tacchino, 

biscotti, olio d’oliva, zucchero, farina, detersivo per piatti e lavatrice), verranno distribuiti al venerdì 
dalla Caritas a Santa Bertilla per famiglie in situazioni di bisogno, presso l’Altare del Sacro Cuore. 

► Raccolta di materiali per l’igiene personale (sapone, shampoo, dentifricio e spazzolini, etc.), saranno 
consegnati al cappellano del carcere di Treviso per i detenuti, presso l’Altare del Sacro Cuore. 

► Un posto a tavola, raccolta offerte per le missioni diocesane in Ciad, Brasile e Paraguay, 
presso la cassetta al centro della chiesa. 

► Cassetta di Caritas, raccoglie offerte per i poveri e bisognosi della parrocchia, presso le 
cassette alle uscite laterali della chiesa. 

► Servizio alle persone attraverso le varie forme di volontariato che la parrocchia e la società offrono. 
► Visita o contatto telefonico con persone sole o ammalate. 
Mettiamo nella programmazione del nostro tempo la voce “servire il prossimo”, mettiamo nel nostro bilancio la voce 
“poveri”, non solo durante l’Avvento, ma come stile di vita derivante dalla nostra fede! 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE IN PREPARAZIONE AL NATALE 

► Lunedì 21 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in chiesa e in oratorio* 
► Martedì 22 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in chiesa e in oratorio* 
► Mercoledì 23 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in chiesa e in oratorio* 
► Giovedì 24 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in chiesa* 
* È possibile accostarsi al sacramento alla presenza di un sacerdote. 

► Mercoledì 23 alle ore 20.00 in chiesa: LITURGIA PENITENZIALE CON L’ASSOLUZIONE COMUNITARIA E GENERALE 
(senza accostarsi alla presenza del sacerdote) 

► Giovedì 24 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in chiesa: ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE, sostituirà la Veglia di 
preghiera che solitamente precedeva la S. Messa nella notte di Natale 

Giovedì 24/12 S. Messa della notte di Natale Centro: 20.00* 
Venerdì 25/12 S. Messa di Natale Centro: 8.00, 9.00, 10.00*, 11.15, 18.30 

Graspo: 9.30 — Fornase: 10.30 

Vespri di Natale Centro: 18.00 

Sabato 26/12  S. Messa di S. Stefano Centro: 8.00, 10.00 — Fornase: 10.30 

S. Messa prefest. della domenica Centro: 18.30 

Domenica 27/12 S. Messa della domenica (orario consueto) 

Giovedì 31/12 S. Messa con canto del Te Deum Centro: 18.30 

Venerdì 1/1 S. Messa di Maria Madre di Dio Centro: 10.00, 11.15 — Fornase: 10.30 

Martedì 5/1 S. Messa prefest. di Epifania Centro: 18.30 

Mercoledì 6/1 S. Messa di Epifania 

* Questa celebrazione sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook 



“SALDI NELLA SPERANZA” 
Estratto della Lettera Pastorale del vescovo Michele 

UN CAMMINO COMUNE E RISPOSTE MULTIFORMI 
(PRIMA PARTE) 

In questo spirito affrontiamo l’anno pastorale, che non si è 
mai fermato. Siamo stati insieme Chiesa nel periodo del 
confinamento, e dopo la riapertura stiamo vivendo il 
nostro essere Chiesa con dedizione, passione e 
creatività. Di tutto l’impegno, la passione, la disponibilità a 
mettersi in gioco con responsabilità, fantasia e tanta, 
tanta fatica ringrazio di cuore i sacerdoti, i diaconi, i 
consacrati e le consacrate, e tutti i laici che in multiformi 
servizi stanno dimostrando che nella nostra Chiesa il 
Vangelo è amato e testimoniato con sincerità, umiltà e 
coraggio (ricordo tra tanti coloro che assicurano 
l’accoglienza in sicurezza alle nostre celebrazioni, con un 
servizio in forme nuove partito da un bisogno concreto). 
Andiamo avanti e, insieme, viviamo il tempo presente 
come «tempo donato» dall’amore di Dio a ciascuno e 
ciascuna di noi e a noi tutti insieme, tempo in cui vivere 
relazioni buone con Dio, con gli altri, con il creato, con noi 
stessi. 
Di seguito indico alcune attenzioni di fondo che ci farà 
bene coltivare e criteri di valutazione che ci aiuteranno 
nel cammino delle singole Collaborazioni pastorali, delle 
parrocchie, di associazioni e movimenti, e delle varie 
articolazioni della Diocesi, nel compiere le scelte di volta 
in volta ritenute più aderenti alla Parola e alla realtà. Con 
queste attenzioni riusciremo a metterci insieme in un 
cammino comune di tutta la Diocesi, cogliendo allo stesso 
tempo le specifiche risorse e opportunità di ogni realtà, 
attenti e rispettosi però anche di eventuali limiti, ritardi e 
difficoltà. 
Comuni saranno dunque: 
 l’attenzione prioritaria alla cura delle relazioni; 
 l’ascolto della Parola di Dio nel procedere dell’anno 

liturgico. 
LA CURA DELLE RELAZIONI 

Prendiamoci cura gli uni degli altri. Ascoltiamo le 
esigenze, le domande e il grido che sorgono negli uomini 
e nelle donne di oggi, assumiamo le ferite e le fatiche del 
nostro tempo, solidali con il destino di ciascuno, nostro 
fratello, nostra sorella, noi tutti, fratelli e sorelle universali. 
Chiniamoci sulle ferite del nostro tempo e incontriamo il 
Signore che sta già vivendo con noi. La prudenza che ci 
insegna a seguire le precauzioni necessarie per 
affrontare al meglio la pandemia è anche la virtù che, 
nell’agire, ci permette di cogliere il giusto e il bene 
possibile in ogni situazione e orienta tutte le capacità 
delle persone e delle comunità per poterlo realizzare. 
Ognuno rimanga in relazione con gli altri per ascoltarsi 
reciprocamente, per capire a che punto del cammino ci si 
trova, per decidere qualche passo significativo da fare 
insieme. 

 Cerchiamo le persone sole. 
 Valorizziamo la vita, l’apporto e la ricchezza delle 

famiglie. Accogliamone e accompagniamone le fatiche 
e le fragilità. 

 Nelle attività che potremo svolgere privilegiamo gli 
incontri di condivisione rispetto a quelli soltanto 
organizzativi. 

Nelle Collaborazioni pastorali e nelle Parrocchie sarà 
bene decidere insieme sul territorio i modi e i tempi 
concreti di incontro, valutazione e azione. È importante 
che ci si possa guardare e incontrare, e in ogni situazione 
non rimanere isolati. Durante il confinamento abbiamo 
visto che chi aveva intessuto solide relazioni ha potuto 
affrontare con più forza e sicurezza il periodo di 
emergenza. Chi invece faceva da solo, si è ritrovato solo. 
Anche le comunità di vita religiosa e monastica, le 
associazioni laicali, i movimenti, tutti i cristiani che hanno 
a cuore la testimonianza della vita del Vangelo si sentano 
interpellati in questo comune cammino e condividano 
l’esperienza loro propria, testimoniando che l’ascolto della 
Parola e degli appelli del nostro tempo ci danno 
orientamento e forza. Tutti coloro che da cristiani sono 
impegnati nel mondo della politica e dell’economia si 
considerino parte di questo cammino, sostenuti dalla 
comunità, costruttori di giustizia e di pace. Sono vicini a 
noi e partecipi dello stesso cammino di vita secondo il 
Vangelo anche tutti i missionari e le missionarie fidei 
donum che vivono la loro esperienza di servizio in Chiese 
sorelle. 
Rivolgo a tutti un invito alla fortezza: tra le decisioni 
possibili, si prendano quelle meno comode, quelle che 
costringono a uscire da se stessi, a incontrare, ad 
allargare lo sguardo, a includere, ad accogliere. La 
ricompensa sarà maggiore. 

GUIDATI DALLA PAROLA NEL TEMPO LITURGICO 
Non si chiede di svolgere iniziative particolari al di fuori di 
quelle che già sono state pensate e organizzate, o di 
quelle che verranno ancora suggerite dalla creatività delle 
comunità. Ma in ogni attività ascoltiamo e diamo risposta 
all’appello che in essa il Signore Risorto e vivo ci rivolge, 
facendo risuonare la Parola di Dio, in particolare quella 
che in ogni dato momento ci viene donata dalla liturgia 
domenicale e delle feste. In tutta la Diocesi ascolteremo 
così tutti lo stesso invito, e potremo rispondere secondo 
lo specifico della nostra esperienza comunitaria. 
Prendendo ispirazione da quanto il tempo liturgico di volta 
in volta ci suggerisce sapremo anche dare voce a chi 
voce non ha, come anche alle profonde aspirazioni del 
cuore di ogni uomo. Sarà questa una scuola per 
conoscere meglio il Signore Gesù Cristo e assieme a Lui 
per conoscere meglio noi stessi e il tempo che viviamo. 
Ascoltando più profondamente la Parola che il Signore ci 
rivolge impareremo anche ad ascoltarci di più gli uni gli 
altri e a dare forma a una vita cristiana fraterna e solidale. 

IL VANGELO NELLE CASE 
Mercoledì 23 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30, 
nel salone dell’oratorio, don Riccardo propone un momento 
biblico di condivisione sul Vangelo della domenica. 
L’incontro può essere seguito anche in streaming sulla pagina 
Facebook della parrocchia. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 
dei mesi di gennaio - febbraio si può 
acquistare in canonica o in sagrestia 
al prezzo di Euro 3,00. 



Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
20 dicembre 
4a Avvento 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
21 dicembre 

15.00 

18.30 

Martedì 
22 dicembre 

15.00 

18.30 

10.30 

Mercoledì 
23 dicembre 

18.30 

Giovedì 
24 dicembre 

20.00 

Venerdì 
25 dicembre 

Natale del Signore  

8.00 

9.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

18.30 

Sabato 
26 dicembre 

S. Stefano  

8.00 

10.00 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) siano 
comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
Centro: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 

Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

OFFERTE PER LA PARROCCHIA 
Sui tavolini alle porte della chiesa, troverete la busta per l’offerta annuale straordinaria 

per sostenere le necessità della nostra comunità parrocchiale. 
Codice Iban: IT83 N 05034 36330 000000011617 

ABBONAMENTI “LA VITA DEL POPOLO” 
Invitiamo a rinnovare e ad abbonarsi al settimanale diocesano per l’anno 2021 (50 Euro) 
in canonica. Consigliamo la lettura di questo periodico come fonte di informazione critica ed 
occasione formativa personale e familiare. 


